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INFORMATIVA PER IL CONFERIMENTO DI: 
 

□ RIFIUTI URBANI SIMILI/ASSIMILATI 

□ RAEE DISTRIBUTORI/INSTALLATORI/GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA 

□ VERDE DA SFALCI E POTATURE  

 
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 

 

la Ditta _________________________________ con sede in 
_______________________ Via ______________________ CAP ________ tel. 

_________________ mail __________________ pec ___________________ 

CF _____________________ PIVA  ___________________ in persona del 

legale rappresentante Sig. _________________________________________ 

iscritta a TARI nel comune di ______________________ e produttrice dei 

seguenti rifiuti: 
□ rifiuti urbani simili/assimilati  

□ RAEE 

□ verde da sfalci e potature 

 

iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella seguente categoria: 

□  1 
□  2 bis  

□  3 bis per:   □ distributore  □ installatore/gestore centro di assistenza   

                 □ trasportatore  □ raggruppamento/deposito preliminare 

□  4 

□  5 

 

con iscrizione n. ____________ del ____________ 
 

utilizzatrice di un trasportatore terzo _________________________ iscritto 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria _______ (gli 

installatori/gestori centri di assistenza non possono utilizzare un trasportatore 

terzo) 

 
conferisce i propri rifiuti per un quantitativo massimo di ___________Kg./anno  

c/o il CdR di: 

- Centro di raccolta di _______________ 

- Centro di raccolta di ______________ 

- Centro di raccolta di ______________ 

 
identificabili con i seguenti codici CER: 

 

  __________________ _________________   _______________ 

  __________________ _________________   _______________ 

 

e provenienti dalle seguenti unità locali: 

 
Via ___________________ Comune _____________________ 

Via ___________________ Comune _____________________ 
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La possibilità di conferire avrà inizio dal giorno ______________ con durata fino 

alla data di scadenza dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti______________  
(alla data della scadenza dell’autorizzazione al trasporto, se non sarà trasmesso il nuovo 
atto autorizzativo, il conferimento cesserà in modo immediato. La presentazione del 

rinnovo dell’autorizzazione prevedrà la consegna di una informativa aggiornata) 

 

Il conferimento dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti di trasporto: 

□ Per i distributori di AEE: Scheda RAEE 
□ Per gli installatori/gestori centri di assistenza AEE, oltre alla Scheda RAEE, 

l’Autocertificazione RAEE e copia carta d’identità 

□ Per i giardinieri: Dichiarazione per il conferimento di rifiuti biodegradabili 

relativa alla provenienza del verde 

 

La ditta dovrà comunicare eventuali variazioni di sede o ragione sociale 
dell’azienda nonché tutte quelle variazioni che non consentano la prosecuzione 

dei conferimenti. 

Alia Servizi Ambientali S.p.A.  non permetterà il conferimento nei seguenti casi:  

- rifiuti non elencati nell’informativa 

- conferimenti non conformi alle modalità Alia 

- raggiungimento della quantità indicata in informativa 

- al verificarsi di un’ipotesi di chiusura del Centro di Raccolta o per esigenze 
insindacabili di Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

 

Il trasporto dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di Alia Servizi Ambientali S.p.A., 

in applicazione all’art. 193 comma 7. del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal 

D.Lgs. 116/2020, NON deve essere accompagnato da “Formulario di 

identificazione rifiuti”. 
Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dalla presente informativa. 

Il conferimento dovrà avvenire rispettando le istruzioni impartite dagli addetti di Alia 

Servizi Ambientali S.p.A. relative alla sicurezza ed alla segnaletica interna ai Centri di 

Raccolta ove avviene il conferimento. Lo scarico dovrà essere effettuato manualmente ed 

in modo autonomo seguendo le indicazioni degli addetti al Centro di Raccolta e 
all’interno delle attrezzature del Centro, rispettando le modalità di differenziazione dei 

rifiuti riportate sulla cartellonistica. La Ditta sarà ritenuta responsabile per eventuali 

danni a cose o persone verificatisi in conseguenza del conferimento. Alia Servizi 

Ambientali S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i conferimenti presso 
le proprie sedi per cause di forza maggiore, per motivi organizzativi o per contrasti o 

inadempimenti della   Ditta, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardato 

pagamento della TARI, violazione delle istruzioni sopra dette, conferimenti fuori 

specifica, ovvero altre circostanze ritenute impeditive della prestazione da parte degli 
addetti di Alia Servizi Ambientali S.p.A..  

 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le 

finalità connesse a servizi resi. L’informativa privacy in forma essenziale e completa è 
disponibile sul portale www.aliaserviziambientali.it/  in apposita sezione. 

 

Firenze, ____________ 

 
 

 

          Allegati: copia documento d’identità. 
 

 

 Timbro e firma del Titolare della Ditta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aliaserviziambientali.it/

